
 

 

 

                                COMUNE DI  
ORIOLO ROMANO 

 

 

INFORMATIVA SERVIZIO MENSA E SCUOLABUS 

 

MENSA 

Il servizio di mensa scolastica avrà inizio il 1 ottobre 2019 

La quota a carico delle famiglie fino al 31.12.2019 è così stabilita: 

 

- Scuola dell’infanzia                                                          euro 45.00 

- Scuola primaria (classi a tempo pieno)                             euro 45.00 

- Scuola primaria (classi con un rientro settimanale)          euro 12.00 

I versamenti vanno effettuati presso la BCC di Roma – via della Stazione, 21 – Oriolo Romano 

entro il 10 di ogni mese. 

 

SCUOLABUS 

Da ottobre a dicembre 2019 per il servizio scuolabus è richiesta alle famiglie la corresponsione di 

una quota di euro 20,00 mensili da versare presso la banca suindicata con un unico versamento di 

euro 60,00 relativo mesi di ottobre – novembre – dicembre entro il 10 ottobre 2019. 

Per le famiglie con più figli che usufruiscono del servizio la quota è di euro 10,00 dal secondo 

figlio. 

 

CASI PARTICOLARI: 

 

A) Se si prevede di non poter usufruire della mensa e/o scuolabus per intero mese, bisogna 

comunicarlo al Comune , Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, compilando 

l’apposito modulo. 

Solo così si può omettere il versamento per quel mese. 

B)  Per riprendere a frequentare la mensa e/o lo scuolabus bisognerà comunicarlo al Comune 

su modulo apposito, allegando fotocopia del versamento mensile effettuato. 

C) Altri casi particolari potranno essere presi in considerazione, su esplicita domanda rivolta al 

Responsabile del Servizio e corredata da opportuna documentazione.. 

La rinuncia dei servizi va tempestivamente comunicata all’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica 

Istruzione e non sono previsti rimborsi delle quote già versate. 

Si confida nel rispetto delle regole e nella puntualità per evitare disservizi, malintesi ed altri 

inconvenienti. 

Si raccomanda di conservare le ricevute dei versamenti da esibire in caso di contestazioni. 

 

Per accedere ai servizi è necessario regolarizzare eventuali quote non versate degli anni 

precedenti scolastici pendenti 

 

Si allega alla presente, la domanda d’iscrizione ai servizi di mensa e scuolabus. 



 

 

 
COMUNE DI ORIOLO ROMANO 

via Vittorio Emanuele III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo) 
C.F. 80004850568 - P. IVA 00213820566 

Tel. +39 0699837144 - +39 0699837492 - +39 0699838571 Fax +39 0699837482 

Sito Internet: http://www.comuneorioloromano.vt.it 

 

************************************************************************************************ 

 

INFORMATIVA SERVIZIO MENSA ORIOLO ROMANO 

 
Per l’Anno Scolastico 2019/2020  il servizio Mensa sarà attivo dal giorno 1.10.2019 

al 5.06.2020. 

Il servizio è rivolto agli utenti residenti della scuola dell’Infanzia, primaria. 

 
La quota a carico delle famiglie fino al 31.12.2019 è così stabilita: 

 

- Scuola dell’infanzia                                                          euro 45.00 

- Scuola primaria (classi a tempo pieno)                             euro 45.00 

- Scuola primaria (classi con un rientro settimanale)          euro 12.00 

 

 

Per gli utenti che non hanno ancora provveduto ai versamenti per il servizio mensa, relativamente 

all’anno Scolastico 2019/2020, si richiede di regolarizzare con la massima sollecitudine pena 

esclusione dal servizio come specificato nel regolamento. 

I versamenti vanno effettuati presso la BCC di Roma – via della Stazione, 21 – Oriolo Romano 

entro il 10 di ogni mese. 

 

Si raccomanda di conservare le ricevute dei versamenti da esibire in caso di contestazioni 

 

 

 

Servizi Sociali e Pubblica Istruzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COM UN E  DI  ORIOLO ROM AN O 

via Vittorio Emanuele III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo) 
C.F. 80004850568 - P. IVA 00213820566 

Tel. +39 0699837144 - +39 0699837492 - +39 0699838571 Fax +39 0699837482 

Sito Internet: http://www.comuneorioloromano.vt.it 
 

************************************************************************************************ 

 
 

 

INFORMATIVA SERVIZIO SCUOLABUS ORIOLO ROMANO 
 

Per l’Anno Scolastico 2019/2020 il servizio Scuolabus sarà attivo dal giorno 16.09.2019 
Al 5.06.2020. 
Il servizio è rivolto agli utenti residenti della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria 
di 1° grado. 
Le liste degli alunni ammessi a fruire il servizio, i percorsi e i relativi punti di raccolta 
sono pubblicati sul sito del comune www.comuneorioloromano.vt.it. 

Tali elenchi sono definitivi, per qualsiasi richiesta di sospensione, variazione o 
cessazione prego rivolgersi presso ufficio Scuola (Servizi Sociali) del Comune. 
Per il percorso di andata per i tre gradi gli orari previsti sono dalle 7.00 alle 9.00 
Per il ritorno la partenza dalla scuola è prevista: 
infanzia ore 15.00 
primaria ore 13.10 per tempo ridotto 
primaria ore 16.10 per tempo pieno 
secondaria di 1°grado 14.00 
Per gli utenti morosi in riferimento all’anno 2019/2020, si richiede di provvedere alla 
regolarizzazione, pena esclusione dal servizio, come specificato nel regolamento 
scuolabus art.7 p.3. 
Dal mese di ottobre 2019 a maggio 2020, per il servizio è richiesta alle famiglie la 
corresponsione di una quota di 20,00 euro mensile, da versare presso 
la banca di Capranica – credito cooperativo sita in via della stazione, in modalità 
trimestrale (escluso aprile e maggio 2019 in modalità bimestrale). 
Si ricorda agli utenti l’agevolazione del 50% dal 2° figlio iscritto. 

Si raccomanda di conservare le ricevute dei versamenti da esibire in caso di 

contestazioni. 
 
 
 

Servizi Sociali e Pubblica Istruzione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI 

ORIOLO ROMANO 

………………………………………………….. 
 

 

DOMANDA DI ADESIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A.S 2019/2020 

 

Le domande prive di recapiti telefonici e/o di posta elettronica saranno considerate 

incomplete 

 

I SOTTOSCRITTI:                                                                   

1)Cognome ___________________ Nome ________________________________ 

Nato il __________________________ a ______________________ (Prov./Stato)___  

Residente in ____________________________ Via ______________________ n.  

Tel._______________cell.______________________ 

C.F._________________________________ 

 

2)Cognome___________________Nome______________________________ 

Nato il________________________a________________________(Prov./Stato___ 

Residente in________________________Via___________________________ 

Tel__________Cell__________________ 

C.F.______________________________ 

 

in qualità di genitori e/o esercenti la potestà genitoriale: 

 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER 

L’ALUNNO/A 

 

Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

Nato il __________________________ a ______________________ (Prov./Stato)___  

Residente in ____________________________ Via ______________________ n. ___ 

C.F.______________________ 

 

Iscritto/a all’Istituto Comprensivo Statale di Bassano Romano – Sede di  Oriolo Romano –  

Per l’anno scolastico  2019/20 

 Scuola __________________________________ 

Classe_____________________Sez.__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con modalità (barrare la casella) 

 

O Tempo pieno Scuola dell’Infanzia (5 rientri) 

O tempo pieno Scuola Primaria (5 rientri) 

O tempo modulo (1 rientro) 

DICHIARA (barrare se necessario menù differenziato) 

 

O menù differenziato (specificare)   

 

I sottoscritti si impegnano  ad effettuare i versamenti delle quote stabilite nei tempi fissati 

e in caso di menu’ differenziato ad inoltrare apposita richiesta corredata da certificato medico. 

I sottoscritti esprimono il proprio consenso all’acquisizione e trattamento dei dati personali ai sensi 

della normativa vigente.  

 

 

 

 

Oriolo Romano ___________________                  Firma padre__________________ 

                                                                                 Firma madre__________________ 

 

 

 

Si allegano: 

 -fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio) 

  dei richiedenti. 

 

 

IL PRESENTE MODULO VA PRESENTATO ALLA SCUOLA ENTRO 8 GIUGNO 2019 O  

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO COMUNE DI ORIOLO ROMANO ENTRO IL 20/07/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI 

ORIOLO ROMANO 
via Vittorio Emanuele III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo) 

C.F. 80004850568 - P. IVA 00213820566 

Tel. +39 0699837144 - +39 0699837492 - +39 0699838571 Fax +39 0699837482 

Sito Internet: http://www.comuneorioloromano.vt.it 

  …………………………………………………… 
 

 

SERVIZIO SCUOLABUS A.S 2019/2020 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

I Sottoscritti: 

 

1)COGNOME ………………………….. NOME ………………………………. 

Residente in ………………….. via/piazza………………………… n. …...rec. telef…………….. 

 

2)COGNOME…………………………...NOME………………………………….. 

Residente in…………………………..via/piazza…………………..n……..rec. telef………….. 

In qualità di           □ Genitori        □ Affidatari         □ Tutore eserc. Potestà genitoriale 

 

 

 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DEL FIGLIO/A 

 

 

 

1. COGNOME ……………………………….. NOME ………………………………………. 

Nato/a in ………….……………il …………..………. residente in ……………………………. 

Domicilio …………………………, iscritto/a per l’anno scolastico 2019/2020, alla scuola: 

□  INFANZIA                          □  PRIMARIA            □ SECONDARIA  1° GRADO 

Scuola …………………Plesso …………………………..Classe………………. sez. ………. 

 

Tipo di servizio richiesto:    □ andata/ritorno      □ solo andata        □  solo ritorno 

 

□ Ha già usufruito del servizio nell’a.s. 2018/19 scuola ……………… □   nuova iscrizione 

  

I sottoscritti si impegnano  ad effettuare i versamenti delle quote stabilite nei tempi fissati. 

I sottoscritti esprimono  inoltre il proprio consenso all'acquisizione e trattamento dei dati personali 

ai sensi della normativa vigente. 

 

                                                                                      

 

 

     FIRMA 

 

ORIOLO ROMANO                                                  IL PADRE________________________ 

                                                                                 

                                                                                 LA MADRE_______________________                                                                                             



IL PRESENTE MODULO  VA RICONSEGNATO ALLA SCUOLA ENTRO 8 GIUGNO 

2019  

O  ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO IL 20/07/2019.  

 

COMPILARE EVENTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA PRESA IN CONSEGNA DEL 

MINORE SUL RETRO DI QUESTO MODULO 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MINORE 

I sottoscritti: 

_________________________________________(Padre) 

________________________________________ (Madre) 

_________________________________________ 

 

 

 

in qualità di genitori o aventi la rappresentanza del/della minore …………………………………, 

che utilizza il trasporto scolastico nell’a.s. 2019/2020, qualora impossibilitati alla presa in consegna 

del/i  poprio/i figlio/a/i alla fermata dello scuolabus richiesta. 

 

AUTORIZZANO 

 

1._______________________________ nato/a il _____________________________________ 

2. _______________________________nato/a il_____________________________________ 

maggiorenne/i alla presa in consegna del minore/i. 

 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento dei richiedenti  e dei soggetti delegati. 

 

La presente delega si ritiene efficace dalla data di sottoscrizione della presente fino al termine 

dell’anno scolastico. 

 

Si impegnano 

A comunicare tempestivamente per iscritto al competente Ufficio Comunale qualsiasi variazione 

dei dati dichiarati al momento della iscrizione e/o eventuale rinuncia al servizio richiesto. 

 

  

Oriolo Romano lì_______________                                    FIRMA 

                                                                                 

IL PADRE________________ 

                                                                       LA MADRE______________ 

 

 


